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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 

sezione staccata di Catania (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 1990 del 2017, proposto da:  

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Greco e Fabio Rossi, con domicilio eletto 

presso lo studio dell’avv. Rossi in Catania, via Orto Limoni, 7/H;  

contro 

Ministero dell'Istruzione dell'Università' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - 

Ambito Territoriale per la Provincia di Caltanissetta ed Enna, -OMISSIS-, rappresentati e difesi per 

legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;  

per la declaratoria 

del diritto -OMISSIS-all'assegnazione di un insegnante di sostegno per n.10 ore settimanali, come 

specificamente previsto per l'a.s. 2017/18 dal Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) approvato 

dal Gruppo di Lavoro Operativo Handicap (G.L.O.H.); 

e per la condanna  

delle amministrazioni resistenti all'assegnazione -OMISSIS-di un insegnante di sostegno per n. 10 

ore settimanali, nonché  

per l'annullamento 



- del decreto del Dirigente Scolastico -OMISSIS-, prot. n.2451 del 13/10/2017, di assegnazione di 3 

ore settimanali di sostegno didattico -OMISSIS-ricorrente in luogo delle 10 ore settimanali previste 

dal P.E.I.; 

- dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali l'Ufficio Scolastico 

Regionale e l’Ambito Territoriale intimati hanno assegnato all'Istituto scolastico frequentato dalla 

minore disabile un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico 

agli alunni disabili iscritti presso tale Istituto Scolastico ed in particolare -OMISSIS-. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi 

per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 

 

Ritiene preliminarmente il Collegio che sussistano i presupposti per definire la controversia con 

sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.. 

La controversia ha ad oggetto la mancata assegnazione alla minore indicata in epigrafe, affetta da 

disabilità intellettiva di grado medio, di un insegnante di sostegno per n. 10 ore settimanali, in luogo 

delle 3 ore attualmente assegnate per l’anno scolastico 2017/2018. 

Parte ricorrente chiede, in particolare, che venga riconosciuto il diritto della minore 

all’assegnazione di un insegnante di sostegno per il numero di ore stabilite nel P.E.I., secondo 

quanto necessario in ragione della disabilità accertata. 

Il ricorso è incentrato essenzialmente su censure relative alla violazione dei principi costituzionali e 

sovranazionali posti a tutela dell’integrazione ed educazione dei soggetti disabili, nonché delle 

disposizioni strumentali all’attuazione delle norme in materia di diritto all’istruzione dei disabili di 

cui alla legge n. 104/1994 e al D.lgs. n. 66/2017, ed inoltre su censure di difetto assoluto di 

motivazione riguardo al sottodimensionamento delle ore di sostegno assegnate all’alunna ricorrente. 

Premessa la giurisdizione del Giudice amministrativo nella fattispecie in esame, secondo le 

condivisibili argomentazioni di cui alla sentenza C.G.A.R.S. 2 novembre 2016, n. 374 alle quali 

espressamente si rinvia, rileva il Collegio la fondatezza del ricorso nel merito, atteso che il 

provvedimento impugnato si è limitato a determinare seccamente, senza alcuna parola di 

motivazione e di riferimento alla situazione didattico-sanitaria della persona interessata, il numero 

di ore (inferiore a quello fissato in sede di P.E.I.) per le quali assegnare alla stessa l’insegnante di 

sostegno per l’anno scolastico in corso.  



La sola motivazione ravvisabile sembra implicitamente collegata (attraverso le premesse dell’atto) 

al mero richiamo all’insufficienza dell’organico assegnato. 

Si tratta di una determinazione che implica palese difetto di istruttoria (e, conseguentemente, di 

motivazione), che rende l’atto meritevole pertanto di annullamento, poiché le determinazioni in 

materia devono avere una motivazione primariamente collegata alle condizioni psico-sanitarie della 

persona, come individuate attraverso i diversi passaggi previsti dal complesso iter amministrativo 

normativamente predisposto allo scopo (individuazione della condizione di persona disabile, 

diagnosi funzionale eseguita, profilo dinamico funzionale riferito alla diagnosi e alla prognosi che 

ne consegue, piano educativo individualizzato, verifiche e straordinarie eseguite). Il che, nella 

fattispecie, non è avvenuto ( in questo senso, CGA, sentenza 374/2016 già citata). 

Ritiene, infine, il Collegio di richiamare Consiglio di Stato, sez. VI, 16 giugno 2017, n. 2944 che, 

dopo aver ricostruito la normativa relativa all’attribuzione delle ore di sostegno agli alunni portatori 

di deficit, nonché le regole sullo status e sul reclutamento degli insegnanti di sostegno, e infine il 

procedimento per la determinazione e quindi l’attribuzione delle ore di sostegno ai singoli alunni, 

ha sostanzialmente affermato che gli atti degli Uffici scolastici e quelli dei dirigenti scolastici non 

possono discostarsi dal contenuto dei P.E.I. e, in particolare, dalle «proposte» redatte per i singoli 

alunni dal G.L.O.H.(Gruppo di lavoro operativo per l’handicap, composto non solo da esponenti del 

mondo della scuola, ma – in considerazione dei principi costituzionali rilevanti in materia di tutela 

del diritto alla salute - anche da membri aventi competenze medico-psichiatriche), al quale l’art. 10, 

comma 5, della legge 30 luglio 2010, n. 122 ha attribuito il potere di proporre le ore da attribuire a 

tutti gli alunni disabili, e non soltanto a quelli che siano stati riconosciuti portatori di una disabilità 

grave o gravissima. 

Ha concluso, pertanto, la sentenza citata che nessuna disposizione di legge ha attribuito né al 

dirigente scolastico, né agli Uffici scolastici il potere di ‘ridurre’o sottoporre a un riesame di merito 

quanto proposto dal G.L.O.H. a favore dei singoli disabili, e che l’art. 10, comma 5, ha attribuito il 

nomen iuris di «proposte» agli atti del G.L.O.H. sulla determinazione delle ore, non perché altre 

autorità - peraltro non aventi specifiche competenze di natura medica o didattica sulle esigenze 

degli alunni diversamente abili - possano esercitare un ‘potere riduttivo di merito’, ovvero ridurre le 

ore assegnate, ma per la semplice ragione che tali «proposte» sono atti interni al procedimento, cioè 

redatte quando non sono ancora state rilevate le effettive esigenze e non sono stati assegnati gli 

insegnanti di sostegno. 

L’art. 4. del D.P.C.M. n. 185 del 2006, che definisce «autorizzazione» l’atto del dirigente preposto 

dell’Ufficio scolastico regionale, va allora interpretato nel senso di prevedere un atto meramente 

ricognitivo, che prende atto dei relativi presupposti di spesa, senza poterli modificare, e giustifica 

l’impegno e il pagamento delle relative somme. 

“Il procedimento si articola, dunque, nel modo seguente:  

a) il G.L.O.H. elabora i P.E.I. all’interno dei singoli Istituti scolastici, al termine delle fasi 

procedimentali previste dall’art. 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992;  

b) il dirigente scolastico trasmette le relative risultanze agli Uffici scolastici;  

c) gli Uffici scolastici, a seguito dell’acquisizione dei dati, devono attribuire ai singoli Istituti tanti 

insegnanti di sostegno, quanti ne sono necessari per coprire tutte le ore che sono risultate oggetto 

delle proposte, salva la possibilità di esercitare un potere meramente correttivo, sulla base di 



riscontri oggettivi (è questo il caso, ad esempio, di errori materiali, ovvero del fatto che singoli 

alunni non siano più iscritti presso un dato istituto, perché trasferitisi altrove);  

d) il dirigente scolastico - tranne i casi in cui prenda atto della correzione di errori materiali o 

delle circostanze ostative, specificamente e motivatamente individuate dagli Uffici scolastici - deve 

attribuire a ciascun disabile un numero di ore di sostegno corrispondente a quello oggetto della 

singola proposta del G.L.O.H, dalla quale non si può discostare;  

e) pertanto, i procedimenti riguardanti gli alunni disabili si devono concludere con gli atti del 

dirigente scolastico di attribuzione delle ore di sostegno, in conformità alle risultanze del G.L.O.H.  

Va pertanto considerato condivisibile l’orientamento dei Tribunali amministrativi regionali per il 

quale è fondata la pretesa dei genitori a vedere attribuite ai propri figli disabili le ore di sostegno 

nella misura determinata dai G.L.O.H.  

Di conseguenza, proprio per tale ragione i dirigenti scolastici, i quali ovviamente devono evitare di 

emanare atti illegittimi, devono essi stessi disporre l’attribuzione delle ore nella medesima misura, 

anche quando gli Uffici scolastici non abbiano assegnato le risorse indispensabili.” (cfr. sentenza 

citata ). 

Nel caso di specie, -OMISSIS-risulta, purtroppo, individuata quale persona affetta da “ disabilità 

intellettiva di grado medio ( Cod. ICD 10 F 71)” con certificazione della ASP di Enna, risulta 

acquisita la documentazione riguardante la diagnosi funzionale - D.F., è stato elaborato il profilo 

dinamico-funzionale-P.D.F. ed è stato formulato il piano educativo individualizzato- P.E.I. con la 

“proposta” del Gruppo operativo “che l’allieva debba essere seguita dall’insegnate di sostegno per 

10 ore settimanali”. 

Ne consegue che la domanda di accertamento della spettanza del diritto per la minore disabile di 

godere dell’insegnante di sostegno per dieci ore settimanali come previsto nel P.E.I. allegato al 

ricorso deve essere accolta. 

Le spese del giudizio sono poste a carico del Ministero e dell’ufficio scolastico resistente nella 

misura liquidata in dispositivo e con distrazione in favore dei procuratori costituiti, come da loro 

richiesta; compensate nei confronti dell’Istituto scolastico resistente a cui l’inadeguata assegnazione 

non è imputabile. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli 

effetti di cui in motivazione. 

Condanna il Ministero e l’Ufficio scolastico resistente al pagamento delle spese di giudizio, che 

liquida, in favore della parte ricorrente con distrazione ai procuratori, in € 1.000,00, oltre oneri 

accessori come per legge. Spese compensate con Istituto scolastico resistente. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 commi 1,2 e 5 e 22, comma 8 D.lg.s. 

196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente 



provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato 

di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. 

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 con l'intervento dei 

magistrati: 

Daniele Burzichelli, Presidente 

Maria Stella Boscarino, Consigliere 

Giuseppa Leggio, Consigliere, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 
IL PRESIDENTE 

Giuseppa Leggio 
 
Daniele Burzichelli 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

IL SEGRETARIO 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei 

termini indicati. 

 


